Allegato A – Disposizioni sulle modalità di richiesta dei contributi per gli interventi urgenti di cui
all’art. 1 comma 3 OCDPC n. 86/2013 - allegato 4 dell’Ordinanza n. 22 del 2 ottobre 2013 e
relativa modulistica

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI
DEL MARZO 2013
La descrizione degli interventi urgenti, dei relativi soggetti attuatori, della tempistica e degli
importi ammissibili a finanziamento di cui all’allegato 4 dell’Ordinanza n. 22 del 2 ottobre 2013 è
riportata di seguito.
A. Finanziamento degli interventi urgenti
L’erogazione del finanziamento da parte del Commissario delegato avviene secondo le seguenti
modalità:
1. anticipazione del 80% dell’importo del quadro economico al netto del ribasso d’asta alla
consegna dei lavori dietro presentazione del modello A allegato;
2. saldo a seguito della presentazione da parte del soggetto attuatore del modello S allegato,
attestante la regolare conclusione dell’intervento, la quantificazione della spesa sostenuta.
B. Rendicontazione della spesa
Entro il 10 gennaio di ogni anno successivo alla data della liquidazione del saldo dell’intervento, il
Comune invia al Settore regionale di protezione civile la documentazione di rendicontazione della
spesa, in originale e in copia conforme, sotto indicata:
a. •Quadro economico aggiornato;
b. •Atti di approvazione del progetto;
c. •Atti di affidamento di incarichi e lavori;
e. •Determine di impegno e liquidazione;
f. •Mandato di pagamento quietanzato;
g. •Fatture di pagamento;
h. •Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo ove richiesto.
C. Modulistica
La modulistica relativa alla procedura relativa al modello A - richiesta di anticipo e modello S richiesta saldo è allegata di seguito.
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GESTIONE COMMISSARIALE
- OCDPC 86/2013
Modello
INTERVENTI URGENTI
RICHIESTA ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO

Prot.

Data
Al

Commissario Delegato OCDPC 86/2013
c/o Settore Sistema Regionale di Protezione Civile
Piazza dell’Unità n. 1 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
…………………………………………….……………………….…………
(nome
e
cognome),
…………………………………………………….……………………………………...
(qualifica)
del
Comune di …………………………………………. con riferimento all’evento del marzo 2013
dichiarato evento di rilevanza nazionale con DCM 09/05/2013 ai fini del finanziamento previsto
dall’ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 86/2013
ATTESTA
Che il progetto dei lavori di cui sopra è stato approvato con …………………………………………………….
……………………………..
in data…………………….………..…
Che i lavori sono stati affidati alla ditta ……………………………………………………….
………………………………….…………………...
con il ribasso del …….…..….… come risulta dal verbale di gara in data ………………….……….,
approvato con …………………….…………………………………………….………….…………………………..
Che il quadro economico al netto del ribasso d’asta risultante dopo l’aggiudicazione è quello allegato al presente
modello, per un totale di euro …….……..
Che il certificato di consegna dei lavori è quello allegato al presente modello;
Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile presso l’Ente stesso

Chiede
la somma di euro ……………..………….…… al 80 % dell’importo del quadro economico al netto del
ribasso d’asta

Allega
- quadro economico
- certificato consegna
lavori
DATA

FIRMA E TIMBRO
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GESTIONE COMMISSARIALE
- OCDPC 86/2013
Modello
INTERVENTI URGENTI
RICHIESTA SALDO FINANZIAMENTO

Prot.

Data
Al

Commissario Delegato OCDPC 86/2013
c/o Settore Sistema Regionale di Protezione Civile
Piazza dell’Unità n. 1 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
…………………………………………….……………………….…………
(nome
e
cognome),
…………………………………………………….……………………………………...
(qualifica)
del
Comune di …………………………………………. con riferimento all’evento del marzo 2013
dichiarato evento di rilevanza nazionale con DCM 09/05/2013 ai fini del finanziamento previsto
dall’ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 86/2013
ATTESTA
Che i lavori in questione sono stati ultimati in data …………………, come risulta dal Certificato di Regolare
Esecuzione o Collaudo del ………………………, approvato con ………………………...
……………………………………………… e allegato al presente modello
Che le somme erogate dal Commissario per i lavori in questione ammontano a euro …………….……………
(a)
Che il consuntivo della spesa totale per la realizzazione dell’intervento in questione ammonta a euro
………………………… (b) così suddiviso:
Descrizione
Importo

Totale
Che l’economia risultante rispetto all’importo finanziato ammonta a euro ……………….…..……………
Che la documentazione tecnico-amministrativa di cui sopra è depositata e disponibile presso l’Ente stesso

Chiede
la somma a saldo di euro …………………………………. (b-a)

Allega
-

Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo

DATA
FIRMA E TIMBRO
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ID
CRITICITA'

SOGGETTO
PR
COMPETENTE

DATA
DATA
APPROVAZIONE CONSEGNA
PROGETTO
LAVORI

LOCALITA'

OGGETTO
CRITICITA'

DESCRIZIONE
CRITICITA'

DESCRIZIONE
INTERVENTO

Possibile crollo del
muro

Ripristino del muro di
contenimento di Piazza Malaspina

31/01/2014

DATA
FINE
LAVORI

IMPORTO
INTERVENTO

CONTRIBUTO

31/03/2014

30/12/2014

90.000,00

90.000,00

MS_045012_002

COMUNE DI
MULAZZO

MS

Capoluogo

muro di
contenimento in
Piazza
Malaspina

PI_45007_000

COMUNE DI
FIVIZZANO

MS

Terma

SC di Terma

Movimento franoso

Ripristino viabilità e
consolidamento del versante

05/12/2013

15/02/2014

15/05/2014

100.000,00

100.000,00

PT 04701901

COMUNE DI SAN
MARCELLO
PISTOIESE

PT

Podilago

Crollo passerella
pedonale

Attraversamento
pedonale

rifacimento dell'attraversamento
pedonale

31/01/2014

20/03/2014

31/07/2014

71.384,64

71.384,64
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